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Incontro tra ass. regionale Vancheri e Commissione Congiunta Ordini e Confindustria Ct
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROPOSTE PER NON DISPERDERE I FONDI PO FESR 2007/2013

PALERMO – “Innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell’economia regionale, attraverso il
rafforzamento dei fattori di attrattivita di contesto e della competitivita di sistema delle attivita produttive, in un quadro di sostenibilita ambientale e territoriale e di coesione sociale”: questo l’obiettivo
della programmazione Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) 2007/2013 che si chiudera il
30 giugno 2015, data ultima entro la quale le imprese ammesse ai contributi potranno rendicontare le
spese realizzate.
Aree di priorita come le reti e i collegamenti per la mobilita, l’uso efficiente delle risorse naturali, la
valorizzazione paesaggistico-ambientale, lo sviluppo urbano sostenibile e imprenditoriale - iniziali
obiettivi da perseguire - nell’ultima fase di programmazione hanno richiesto uno sforzo maggiore da
parte di tutti i soggetti coinvolti, per non trasformarsi da risorse in perdite o, peggio ancora, in occasioni mancate.
Questo lo spirito che ha caratterizzato l’incontro tra l’assessore regionale alle Attività produttive
Linda Vancheri e una delegazione della Commissione Congiunta composta dagli ordini professionali etnei di Commercialisti, Architetti, Ingegneri, Agronomi e da Confindustria Catania, istituita
alla fine del 2013. La Commissione riunisce professionisti e imprese, con il fine comune di fornire agli
organi politici e amministrativi proposte coerenti con le esigenze del tessuto economico e mettere a
disposizione le proprie competenze a favore della Regione Siciliana, impegnata anche nella redazione e
gestione del Complemento di programmazione dei fondi comunitari PO FESR Sicilia 2014-2020.
Il confronto e nato dall’esigenza di mettere sul tavolo proposte e linee guida pratiche per scongiurare il
disimpegno delle somme del PO FESR 2007/2013, con conseguente danno per le imprese beneficiarie:
un contributo qualificato e pluriprofessionale, quello dei rappresentanti della Commissione - presenti
Sebastiano Impallomeni, Giovannella Biondi e Antonino Aiello (Commercialisti); Salvo Fiorito
(Architetti); Santi Maria Cascone (Ingegneri); Seba Mirabile (Confindustria) - sulle tematiche piu
controverse quali il possesso dei requisiti per le attestazioni Soa (per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche) alle imprese esecutrici di lavori per conto di soggetti privati destinatari di forme di finanziamento o sovvenzioni pubbliche; la certificazione dei bilanci degli esercizi in chiusura delle imprese
finanziate. Non sono mancati i suggerimenti per consentire l’accelerazione della spesa e scongiurare le
conseguenze negative sull’intero sistema che comporterebbe il venir meno dei benefici attesi dalle imprese e del disimpegno delle spese per l’Amministrazione Regionale: lo stesso assessore Vancheri ha
ribadito l’ampia disponibilita ad affrontare le problematiche emerse e a fornire formule regolative e
interpretative a favore delle imprese e senza oneri per l’Amministrazione.
Con un impegno: che questo incontro sia il primo di una lunga serie, proseguendo il dialogo intrapreso
anche sulla futura programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2014 – 2020.
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Dematerializzazione fiscale: dal 6 giugno fatture per le P.A. sono in digitale
«RISPARMI PER 1,6 MILIARDI DI EURO ANNUI»

Seminario formativo promosso dall’Ordine dei Commercialisti etnei
CATANIA - Dei 3 miliardi di fatture che ogni
anno circolano in Italia, solo il 5% sono in formato elettronico. Un dato poco confortante se
si pensa che il primo varco normativo che attende imprese e commercialisti e l’imminente
data del 6 giugno, quando Ministeri, Agenzie
fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza non potranno piu accettare fatture
emesse o trasmesse in forma cartacea. La dematerializzazione dei documenti fiscali si fa
strada e il sentore comune e che aziende, professionisti e utenti siano ancora impreparati a
colmare un gap tutt’oggi molto ampio: in questo quadro si inserisce l’incontro formativo promosso
dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Odcec) di Catania che ha riunito una
folta rappresentanza di iscritti per un focus su “La Fattura elettronica verso la P.A. e clienti. La firma
elettronica e la conservazione digitale dei documenti”, che ha visto come relatori Claudio Bodini
(commercialista in Cremona), Claudio Distefano (coordinatore Fatturazione Elettronica - Agenzia per
l’Italia digitale) e Daniele Tumietto (commercialista in Milano) coordinati dal vice presidente Odcec
Catania Mario Indelicato.
«La nostra categoria e chiamata a farsi trovare pronta per fare la sua parte – ha affermato il presidente
dell’Ordine etneo Sebastiano Truglio – all’interno di un processo di evoluzione professionale ma anche
culturale e sociale, che spinge ad accelerare l’informatizzazione all’interno dei nostri studi. Dal prossimo 31 marzo 2015 l’obbligo di trasmissione della fattura elettronica si estendera anche agli Enti locali,
con il conseguente allargamento ad una platea molto piu ampia. Ridurre, fino ad eliminare del tutto,
l’impatto del cartaceo portera anche ad una maggiore trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli enti preposti e uno snellimento del nostro lavoro, innalzandone la qualita».
In altri termini, dal 6 giugno in poi un idraulico che svolgera un lavoro per una scuola, potra emettere e
consegnare solo una fattura elettronica: un esempio efficace, riportato da Bodini che nel corso della
sua presentazione ha fatto il punto sui cambiamenti tecnologici cui va incontro il commercialista, definendola una professione up to date.
I due relatori Tumietto e Distefano sono entrati nel merito della questione, esponendo nel dettaglio gli
imminenti cambiamenti: il primo si e soffermato sulla firma elettronica dopo le novita del 2013 e sulla
conservazione digitale sostitutiva dei documenti: «Al massimo tra cinque anni – ha sottolineato Tumietto – si modifichera radicalmente il nostro modo di lavorare. Un processo avviato da tempo, se si
pensa che per completare l’iter normativo sulla fatturazione elettronica ci sono voluti tredici anni, che
portera a un notevole miglioramento del lavoro e a un monitoraggio puntuale della spesa pubblica».
Nella seconda sessione di lavori, i dati emersi durante l’intervento di Claudio Distefano guardano in
prospettiva: «Come dimostrano i recenti dati, resi noti dall’Osservatorio “Digital innovation” della
School of management del Politecnico di Milano – ha spiegato Distefano nel corso della sua presentazione - l’introduzione della fattura elettronica porterebbe a risparmi per 1,6 miliardi di euro annui e se
fosse integrata all’intero ciclo di fornitura del bene o del servizio i risparmi sarebbero 6,5 miliardi di
euro annui per l’intero sistema. Cifre significative se pensiamo che circa 2 milioni di imprese italiane
sono fornitrici della Pubblica Amministrazione e il volume delle fatture scambiate e circa di 60 milioni
l’anno per un importo di oltre 135 miliardi». Distefano ha esposto nel dettaglio lo scenario dei sistemi
gestionali di trasmissione e conservazione nonche il sistema messo in atto dall’Agenzia per l’Italia digitale – Presidenza del Consiglio dei ministri - per far sì che la fattura elettronica, com’e gia accaduto per
la posta elettronica certificata o per la firma digitale, da obbligo normativo diventi un’opportunita per
semplificare le procedure e ridurre i costi.
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Convegno promosso dall’Ordine dei commercialisti di Catania
CRISI E CONTINUITÀ AZIENDALE
STRUMENTI “SALVAVITA” PER EVITARE IL FALLIMENTO
CATANIA – Continuita in crisi: non e un gioco di parole e
neanche un paradosso, ma una concreta prospettiva di ripresa e sviluppo che oggi la legislazione offre alle imprese a
rischio default. Le stesse che non intervenendo tempestivamente e subendo passivamente il calo del business, confluiscono naturalmente nel fallimento e quindi nella disgregazione dell’azienda. La situazione a Catania conferma il quadro: i concordati preventivi presentati al Tribunale di Catania nel 2013 sono stati 45, quest’anno – fino a meta maggio
– se ne contano 10, di cui pochissimi “in continuita” e quasi
tutti “liquidatori”. Un dato che conferma lo stato di tensione
generale delle imprese locali in stato di crisi.
Con la legge 134/2012, sono stati modificati gli strumenti volti alla soluzione negoziale della crisi d’impresa previsti dalla Legge fallimentare: il piano attestato di risanamento; gli accordi di ristrutturazione
dei debiti; il nuovo concordato preventivo e in particolare il concordato con continuita , seguendo una
ratio ben precisa: emanare per il sistema produttivo del Paese disposizioni per favorire la crescita, lo
sviluppo e la competitivita nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, nell’attuale situazione di crisi internazionale.
Le soluzioni tecniche dunque non mancano, cio che risulta carente e l’effettiva operativita, legata a
doppio filo con un cambio di approccio da parte degli imprenditori e dei creditori sociali con il pieno
coinvolgimento del commercialista «che con la sua competenza e professionalita e chiamato a svolgere
un ruolo centrale per il superamento delle difficolta di un’azienda, intervenendo con tempestivita e
competenza nelle fasi di pre-crisi in un’ottica di continuita». Ad affermarlo e stato il segretario dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Catania Andrea Aiello, coordinatore del convegno che ha fatto il punto sulla crisi d’impresa e sulle possibilita di gestirla e superarla con i dovuti procedimenti. Una centralita del ruolo ribadita dal presidente dell’Odcec etneo Sebastiano Truglio, sottolineando «l’importanza dell’aggiornamento professionale per comprendere la portata di cambiamenti
importanti che riguardano da vicino la categoria – ha affermato – in virtu dei quali noi commercialisti
siamo investiti di responsabilita, come quella nel caso specifico che affrontiamo, di valutare la strategia
migliore per tutelare l’imprenditore, garantire la sopravvivenza nel mercato, in una prospettiva di ripresa e sviluppo».
Grazie all’approfondimento dei relatori Filippo Dami (commercialista, docente Scuola di formazione Il
Fisco e Ipsoa), di Maurizio Stella (commercialista e consigliere Odcec Catania) e di Salvatore Virgillito (commercialista) e stato fatto un excursus, dall’impianto normativo ai casi pratici: Dami si e soffermato sul piano attestato e sull’accordo di ristrutturazione del debito, con un messaggio molto chiaro:
«L’impresa ha un valore sociale che va preservato – ha affermato - e dovere del consulente trovare la
giusta soluzione per gestire la crisi evitando di finire in tribunale, agendo con efficacia, seguendo la
giusta tempistica e puntualita nella scelta del percorso risolutivo».
Dello stesso avviso Stella che, soffermandosi sull’analisi del presupposto della continuita aziendale e
sul ruolo del professionista quale consulente del giudice e quale commissario giudiziale, ha sottolineato la reale opportunita di superare l’ostacolo della crisi, a condizione che gli imprenditori si aprano alle
soluzioni alternative e si affidino a chi di competenza». Virgillito ha, infine, approfondito la figura
dell’attestatore, con particolare riferimento alla veridicita dei dati e alla fattibilita del piano, esponendo
l’attivita espletata in alcuni casi concreti.
A conclusione dei lavori, prendendo spunto da una delibera della Regione Veneto, Aiello ha avanzato la
proposta di verificare la fattibilita tecnica e politica di un bando regionale per il finanziamento agevolato di parte delle spese dei piano di rilancio e ristrutturazione delle societa in crisi non irreversibile,
comprese quelle manageriali e consulenziali.
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